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La zona franca rappresenta per Genova un’occasione da non perdere. La 

realizzazione di una zona franca in Liguria è infatti un’importante 

occasione per trasformare i nostri porti da luoghi di transito per le merci 

a luoghi di sviluppo in grado di attrarre gli investimenti delle imprese 

favorendo la creazione di nuovi posti di lavoro e l’incremento 

demografico. 

Una zona franca di servizi e trasformazioni manifatturiere, capace di 

incrementare  l’occupazione regionale garantendo semplificazione 

legislativa e agevolazioni economiche, potrebbe quindi agire da volano 

portando benefici diretti alle trading companies e favorendo, 

indirettamente, lo sviluppo di tutto il comparto interregionale. A 

guadagnare dalla creazione della zona franca sarebbe quindi la città 

intera. Al contrario nessuno ne risulterebbe penalizzato poiché 

l’istituzione di una zona franca porterebbe ad una serie di benefici 

indotti a vantaggio di tutti.   

Non va dimenticato che il legislatore italiano ha previsto da tempo la 

possibilità di istituire una zona franca nel porto di Genova. In 

particolare, l’art. 2, c. 1, l. n. 202 del 1991 ha autorizzato la costituzione 

di una zona franca nel porto di Genova "nelle aree rientranti nella 

giurisdizione del consorzio autonomo del porto a ponente del terminal 

contenitori di Calata Sanità. 

L’istituzione di una zona franca consente di introdurre merci in un 

determinato luogo senza necessità delle formalità doganali e senza 

procedere quindi all’assolvimento dei dazi doganali e dell’IVA. Tali 

imposte saranno assolte nel momento in cui le merci verranno estratte 

dalla zona franca per essere importate nel territorio dell’Unione europea. 

Questo accorgimento consente di evitare il pagamento dei diritti 

doganali sulla merce stoccata nella zona franca sino a che non vengano 

individuati gli acquirenti dei beni importati. In tal modo, l’importatore 

non anticipa le imposte su merci che potrebbe anche non riuscire a 

vendere. 

Il vincolo delle merci al regime della zona franca consente inoltre di 

sottoporre i beni esteri collocati in una zona franca a tutta una serie di 



attività di manipolazioni (cd. "manipolazioni usuali") con la possibilità 

di rispedire i predetti beni all’estero, senza scontare alcuna imposizione.  

Un ulteriore vantaggio della zona franca consente di non scontare 

imposte sui prodotti distrutti, danneggiati o sui cali tecnici; in tali casi, 

l’importatore potrà quindi eliminare i prodotti difettosi o danneggiati su 

cui non pagherà le imposte.  

La creazione della zona franca può quindi costituire uno strumento di 

sviluppo e di rilancio dell’economia che la legge ha già messo a 

disposizione del Porto di Genova ma che, ad oggi, non si è riusciti a 

sfruttare. Non va dimenticato siamo nel mezzo del progetto 

infrastrutturale più importante del secolo, la BELT ROAD 

INITIATIVE, che coinvolgerà il 70% della popolazione mondiale, il 

40% del PIL e il 75% delle risorse energetiche mondiali. I quattro porti 

individuati come riferimento del progetto per far confluire le merci in 

Europa sono il Pireo, Venezia, Trieste e Genova. Genova è l’unico dei 

quattro porti che non è attualmente zona franca e rischia pertanto di 

rimanere tagliata fuori dalle rotte della BELT ROAD con inevitabili 

conseguenze negative per il suo sviluppo. Per concludere possiamo 

affermare che Genova non ha che da guadagnare dall’istituzione di una 

zona franca portuale, un’operazione a costo zero ma che porterebbe a 

benefici ampi per gli operatori del porto e per la città intera.  


